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Agli studenti

Al docente referente PRST
Prof.ssa Lanini Margherita

Oggetto: Consultazione regionale sul trasporto pubblico locale "perCorrereMeglio"

Si invia, in allegato, la comunicazione del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana
(PRST), relativa alla consultazione sul traporto pubblico in oggetto.
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Consiglio Regionale

Firenze, 29 Marzo 2016

Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore Statali e
paritari della Regione Toscana
Studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Statali e paritari
della Regione Toscana
Componenti del Parlamento degli Studenti della Toscana
Grandi Elettori del Parlamento degli Studenti della Toscana
Componenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della
Regione Toscana
Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto
Componenti del Comitato Studentesco degli Istituti di Istruzione
Superiore della Regione Toscana
Referenti per le Politiche Giovanili degli Ambiti Territoriali
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
Docenti Referenti degli Istituti di Istruzione Superiore della
Regione Toscana

LORO SEDI

OGGETTO: Consultazione regionale sul trasporto pubblico locale #perCorrereMeglio

Gentili Dirigenti e Studenti,

sulla base delle numerose istanze emerse dal territorio, il Parlamento degli Studenti della Toscana apre
la prima consultazione del genere a livello regionale fruibile a tutti sul trasporto pubblico locale in Toscana
con l'obiettivo di analizzare le criticità e migliorare l'efficienza del servizio.

I risultati della consultazione e le proposte inviate verranno presentate e discusse direttamente dalla
Commissione Ambiente, Territorio, Mobilità e Infrastrutture della Regione Toscana, una grande opportunità di
partecipazione attiva di tutti i cittadini chiamati ad esprimere la propria opinione e a dare il proprio significativo
contributo al dibattito sul trasporto pubblico locale.

La consultazione online #perCorrereMeglio sarà attiva dal 29 Marzo 2016 al 29 Aprile 2016 di
semplice accesso a tutti e raggiungibile da ogni dispositivo all'indirizzo internet trasportLstudenti.toscana.it.

Considerata l'importante rilevanza dell'iniziativa in oggetto e unica occasione di coinvolgimento diretto
di tutti i cittadini nel processo decisionale della vita pubblica, invitiamo il Suo Istituto e tutti gli studenti a
partecipare alla consultazione, favorendo la diffusione della notizia e agevolando l'accesso alla piattaforma
impiegando solamente due minuti di tempo.

Confidando nel vostro prezioso contributo alla consultazione, rimaniamo a disposizione all'indirizzo
email presidenza@studentLtoscana.it per informazioni in merito e porgiamo cordiali saluti e auguri di buon
lavoro.

Via Cavour, 4
50129 - Firenze
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